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Maria Rosa mistica e Madre della 
Chiesa, unendo inscindibilmente 
questi due titoli mariani, il primo di 
antica origine lauretana, il secon-
do molto più recente, introdotto 
solennemente nella fede del po-
polo cristiano da Papa Paolo VI 
nel novembre 1964, durante i la-
vori conclusivi della terza Sessio-
ne del Concilio vaticano II: «Perciò 
a gloria della Beata Vergine e a no-
stra consolazione dichiariamo Ma-
ria Santissima Madre della Chiesa, 
cioè di tutto il popolo cristiano, sia 
dei fedeli che dei Pastori, che la 
chiamano Madre amatissima; e 
stabiliamo che con questo titolo 

a cui ci stiamo preparando per-
ché possano portare frutti di rin-
novata fede cristiana: la festa di 
Maria rosa mistica, il 13 di luglio, 
e la solennità dell’Assunzione di 
Maria, il 15 agosto. Il giorno 13 di 
ogni mese, come è noto, è tradi-
zionalmente legato al culto maria-
no, ormai in tutta la Chiesa; anche 
alle Fontanelle questa ricorrenza 
è molto sentita e partecipata fin 
dalle origini del fenomeno di de-
vozione a Rosa mistica, per alcuni 
fatti legati alle esperienze spirituali 
vissute personalmente da Pierina 
Gilli. In particolare, proprio il 13 
di luglio si è ben presto afferma-
ta alle Fontanelle come la giorna-
ta dedicata alla festa liturgica di 

Oltre alla straordinaria parte-
cipazione per la Festa della 
Domenica della Divina mi-

sericordia e in occasione di sabato 
13 maggio, memoria della Vergine 
di Fatima nel giorno del centesimo 
anniversario delle apparizioni, di 
rilievo anche la partecipazione se-
rale, composta e devota, durante 
tutti i sabato del mese di maggio, 
per l’ora di adorazione eucaristica 
mariana, e la presenza di pellegrini 
in occasione dell’apertura e della 
chiusura del mese mariano, per la 
Festa di San Giuseppe lavoratore 
e della Visitazione della Beata Ver-
gine Maria.

Il tempo estivo è caratterizzato 
da due eventi liturgici importanti, CONTINUA A PAGINA 2

Rosa Mistica, Madre della Chiesa

rosa, il cui nome è “Rosa Mistica”

Nel tempo pasquale e durante tutto il mese di maggio, tradizionalmente 
legato al culto mariano, sono state tante le occasioni di grazia 

e di preghiera che abbiamo potuto vivere alle Fontanelle, sostenuti dalla 
presenza di moltissimi fedeli e pellegrinaggi, soprattutto domenicali.
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Rosa Mistica, 
Madre della Chiesa

tutto il popolo cristiano d’ora in poi 
tributi ancor più onore alla Madre di 
Dio e le rivolga suppliche”. 

Il nostro grande Papa bresciano, 
forte di una secolare tradizione sorta 
nella fede del popolo cristiano, de-
siderava evidenziare sempre di più 
come la Madre di Dio prolunga in 
Cielo il suo compito materno, coo-
perando alla nascita e allo sviluppo 
della vita divina nelle anime dei cre-
denti, per formare in loro, attraverso 
il misterioso sostegno della divina 
misericordia, l’immagine stessa del 
suo Figlio Gesù. Molto signifi cativo 
che questo compito materno venis-
se invocato dal Papa a favore di tut-
to il popolo cristiano, pastori e fedeli 
laici, perché le suppliche a Lei rivol-
te sostenessero il cammino di fede 
e la vocazione alla santità dei bat-
tezzati e dei consacrati. In questa 
luce possiamo ancor più compren-
dere la feconda unione che associa 
i due titoli mariani nel culto che si è 
sviluppato alle Fontanelle: nei luoghi 
dedicati a Rosa mistica si eleva da 
anni una continua intercessione di 
preghiera per tutta la Chiesa, per la 
riscoperta della dignità battesimale 
dei credenti, per le vocazioni sacer-
dotali e religiose, per i Seminari e le 
case di formazione alla vita consa-
crata, per la protezione delle anime 
già consacrate. I frutti di questa pre-
ghiera sono ormai evidenti in molte 
parti del mondo, come possiamo 
comprendere dalle segnalazioni 
che di continuo riceviamo, colmi di 
rinnovato stupore e gratitudine per 
l’opera di Grazia a cui possiamo as-
sistere. 

Per questo anche alle Fontanelle, 
facendo tesoro di tutte le occasioni 
di preghiera, continuiamo con fi liale 
umiltà e obbedienza il nostro cam-
mino nella Chiesa, ben consapevoli 
di essere affi dati a Colei che, Madre 
premurosa, sarà sempre accanto ai 
suoi fi gli.

Mons. Marco Alba
Delegato vescovile

A seguito della pubblicazione da parte delle Edizioni Ares di Milano dei Diari di Pierina Gilli (A cura 
di Riccardo Caniato, pp. 620, euro 18) ci sono giunte da molti Paesi del mondo tantissime richieste di 
traduzione del volume in altre lingue.

Le Edizioni Ares si sono già attivate per realizzare una traduzione in lingua spagnola, affi dandosi 
a una traduttrice madrelingua con la supervisione di un teologo madrelingua. Sarà questa l’unica 
traduzione in lingua spagnola uffi ciale e autorizzata.

I detentori dei diritti sui Diari di Pierina e la Fondazione Rosa Mistica considerano di primaria e 
fondamentale importanza, al fi ne di favorire la verità del dettato di Rosa Mistica e, al tempo stesso, 
il corretto discernimento da parte dell’autorità della Chiesa, la realizzazione di una traduzione estre-
mamente accurata e fedele all’originale. Traduzioni libere, affrettate o avventate potrebbero, infatti, 
portare a manipolazioni del messaggio e a risultare d’ostacolo al lavoro di teologi e mariologi.

Vi informeremo nei prossimi mesi sullo stato di avanzamento dei lavori. Gli editori di lingua spagnola 
che fossero interessati alla pubblicazione, alla distribuzione e alla vendita dei Diari di Pierina nei Paesi 
di lingua spagnola (a livello sia mondiale sia di singoli Paesi) sono pregati di contattare le Edizioni Ares 
nella persona del curatore del volume: Riccardo Caniato, riccardo.caniato@ares.mi.it, mettendo anche 
in copia la Fondazione: info@rosamisticafontanelle.it.

Sono invece già disponibili, in formato e-book, sempre per Ares, le traduzioni in lingua francese, 
inglese e spagnola del volume di Enrico Rodolfo Galbiati (a cura di Rosanna Brichetti Messori e Ric-
cardo Caniato) Maria Rosa Mistica Madre della Chiesa. Le apparizioni della Vergine a Montichiari e 
Fontanelle. Di seguito riportiamo i link alla libreria online:
 
◗ https://www.bookrepublic.it/book/9788881556823-marie-rose-mystique-mere-de-leglise/
◗ https://www.bookrepublic.it/book/9788881556953-maria-rosa-mistica-madre-de-la-iglesia/
◗  https://www.bookrepublic.it/book/9788881556809-mary-mystical-rose-mother-of-the-church/

Fontanelle e Fatima: 
quella data in comune

Lo facciamo con riti e preghie-
re che cercano di esprimere al 
meglio quella devozione verso 

Maria che negli anni qui è andata 
sempre più sviluppandosi. Ne ab-
biamo parlato molte volte nel corso 
del tempo. Ma c’è a questo riguardo 
un aspetto curioso che forse non ab-
biamo mai sottolineato abbastanza e 
che invece quest’anno ci piacerebbe 
evidenziare. E cioè il fatto che il 13 
in generale ma il 13 di luglio in parti-
colare non sono date importanti solo 
alle Fontanelle ma anche in un altro 
luogo di grande rilevanza mariana. 

Un luogo, e cioè Fatima, che ha visto 
una importantissima mariofania della 
quale proprio quest’anno abbiamo 
appena ricordato il centenario. Si 
perché, come sappiamo, apparendo 
per la prima volta a Lucia, Giacinta 
e Francesco il 13 maggio del 1917, 
Maria ha detto loro che sarebbe ap-
parsa per altre volte fi no all’ottobre 
successivo sempre alla stessa data 
e cioè il 13 di ogni mese. Promessa 
sempre rispettata, salvo nel mese di 
agosto, ma solo per cause di forza 
maggiore dal momento che i veg-
genti, sequestrati dalle autorità civili 

Sappiamo bene come, per una tradizione che 
risale agli eventi qui avvenuti, ogni 13 del mese, 
ma soprattutto il 13 di luglio, alle Fontanelle 
festeggiamo con particolare solennità Maria 
Rosa Mistica - Madre della Chiesa.

N.B.: Martedì 30 maggio Padre Livio ha parlato del libro su Rosa Mistica di Stefano Chiappalone, 
al termine del suo programma mattutino (Lettura cristiana della cronaca e della storia). Potete 
riascoltarlo, a partire dal minuto 35, cliccando qui:

http://radiomaria-iframe-webtv.4me.it/player.html?xcontentId=914ca1cd-7c38-43f3-
bdc6-9b123c7600fa&clientId=radiomaria&locale=IT&token=4ff310ec-f827-4a55-8d28-
4eacb8d9498a&typeplayerfull=false&v=20170512v1&gaPlayer=UA-44338784-49&date=20170512v1
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per essere sottoposti a interrogato-
rio, non poterono recarsi all’appun-
tamento che Maria spostò così al 19 
dello stesso mese. Ma non è ancora 
tutto perché all’interno dell’intero ci-
clo, l’apparizione del 13 di luglio può 
per certi versi essere considerata la 
più importante dal momento che è in 
essa che, come rivelerà successiva-
mente Lucia, le verranno consegnati 
quei tre segreti che assumeranno nel 
corso del tempo tanta rilevanza. Che 
Maria, dunque, abbia come una sor-
ta di singolare preferenza per questa 
data? Gli esperti di simbologia han-
no fatto notare la strana struttura di 
questo numero e cioè come esso sia 
composto in realtà da due numeri 
di cui l’uno, e cioè il 3, è il simbo-
lo trinitario per eccellenza, mentre 
l’1 che l’accompagna, simbolegge-
rebbe Maria che, come sappiamo, 
con la Santa Trinità ha un rapporto 
particolare: Figlia del Padre, Madre 
del Figlio, Sposa dello Spirito Santo. 
L’ipotesi è certamente affascinante. 
Ma ritorniamo ai segreti di cui sopra. 
Il primo è la terribile visione dell’in-
ferno che spaventò molto i veggenti 
ma che anche confermò loro e noi 
su una verità di fede talvolta messa 
in dubbio: «un grande mare di fuo-
co e dentro demoni e anime, grida 
e gemiti di disperazione e di dolore 
che mettevano orrore e facevano 
tremare dalla paura». Lucia dirà te-
stualmente: «Grazie alla nostra buo-
na Madre del Cielo, che prima ci 
aveva prevenuti con la promessa di 
portarci in Paradiso, altrimenti credo 
che saremmo morti di spavento e di 
terrore». Il secondo è l’annuncio di 
una nuova guerra: Maria dirà: «Avete 
visto l’inferno dove cadono le anime 
dei poveri peccatori. Per salvarle Dio 
vuole stabilire nel mondo la devo-
zione al mio Cuore Immacolato. Se 
faranno quello quel che vi dirò molte 
anime si salveranno e avranno pace. 
La guerra ( la prima mondiale) sta per 
fi nire; ma se non smetteranno di of-
fendere Dio, durante il pontifi cato di 
Pio XI ne comincerà un’altra ancora 
peggiore». Profezia che purtroppo si 
avvererà, come sappiamo bene, con 
la seconda guerra mondiale. Alla fi ne 
della quale, però iniziano proprio gli 
eventi di Montichiari Fontanelle con 
le rinnovate promesse legate al suo 
Cuore Immacolato. Infi ne il famoso 
terzo segreto: una scena cruenta con 
al centro vescovi, sacerdoti, religiosi 
e una fi gura bianco vestita nella qua-
le successivamente, dopo l’attentato 
che lo portò a un passo dal soccom-

bere, Giovanni Paolo II riconoscerà 
se stesso. Tanto che come sappia-
mo, farà inserire la pallottola che lo 
ferì gravemente, ma senza ledere 
organi vitali in modo mortale, proprio 
nel diadema che a Fatima adorna 
e incorona il capo di Maria. Certa-
mente visioni tragiche quelle che 
emergono dai segreti che abbiamo, 
anche solo brevemente, richiamati e 
che Maria ha affi dati in quel famoso 
13 di luglio a tre bambini ingenui e 
sprovveduti, ma proprio per questo 

totalmente aperti al divino. Segreti 
sui quali tuttavia aleggia una grande 
speranza: quella che Dio accompa-
gna la tormentata storia degli uomi-
ni, purché questi siano disponibili a 
riconoscere l’esistenza del peccato 
e a porvi rimedio. Una speranza che 
vorremmo accompagnasse anche la 
festa che qui alle Fontanelle ci ap-
prestiamo a celebrare.

Rosanna Brichetti Messori

I lavori iniziati quest’anno alle Fontanelle sono già in fase ultimativa, come si può 
vedere dalla foto; speriamo si possano concludere per l’inizio del tempo estivo, 
al fi ne di ospitare al meglio tutti i pellegrini. Come già detto i costi preventivati 
sono di circa 300.000 euro, e sono tutti a carico della Fondazione Rosa Mistica 
Fontanelle. Per questo ci permettiamo ancora di sollecitare la vostra generosità, 
invitandovi a contribuire alla realizzazione di questo importante progetto a favore 
del culto mariano alle Fontanelle. Per donazioni e offerte si prega di utilizzare le 
seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (ultimo carattere: “zero”)

IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

A Fontanelle: Il 28/05/2017 noi del Movimento Apostolico Ciechi di Treviso e la Corale 
San Giovanni Bosco di Pezzan d’Istrana siamo venuti in pellegrinaggio a Fontanelle.  
Tutti noi abbiamo preso parte alla Santa Messa, celebrata dal nostro Assistente Ec-
clesiastico Don Bruno Rossetto ed animata dalla Corale e al termine abbiamo visitato 
la chiesetta dedicata alla Madonna, dove abbiamo sostato per qualche momento di 
raccoglimento e di preghiera.
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ORARI MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2017
Ogni giorno:
Ore 16.00: Confessioni; Ore 17.00: S. Rosario.

Ogni venerdì: 
Ore 16.00: Confessioni; Ore 16.30 Rosario.
Ore 17.00: S. Messa.

Sabato:
Ore 16.00: Confessioni; Ore 16.30 S. Rosario.
Ore 17.00: S. Messa Prefestiva

Domenica e festivi: 
Ore 16.00-18.00: Confessioni; Ore 16.00 Adorazione.
Ore 16.30: S. Rosario; Ore 17.00: S. Messa Solenne

Domenica 9 luglio:
Festa di Maria Rosa mistica, Madre della Chiesa
Ore 10-12: Confessioni.
Ore 10.00: Adorazione eucaristica; Ore 10.30: S. Rosario.
Ore 11.00: S. Messa solenne; Ore 16-18: Confessioni. 
Ore 16.00: Adorazione eucaristica; Ore 16.30: S. Rosario.
Ore 17.00: S. Messa Solenne.

Giovedì 13 luglio: Giornata mariana in onore di Maria Rosa 
mistica, Madre della Chiesa
Ore 16.00: Confessioni - Adorazione eucaristica.
Ore 16.30: S. Rosario; Ore 17.00: S. Messa solenne.
Ore 20.30: S. Rosario - Confessioni.
Ore 21.00: S. Messa solenne.

Domenica 16 luglio:  Festa della B.V. del Carmelo

Mercoledì 26 luglio: Memoria dei Ss. Gioacchino ed Anna, 
genitori della B.V. Maria 
Pomeriggio, orario consueto.
Ore 20.30: S. Rosario; Ore 21.00: S. Messa.

Domenica 13 agosto: Ricorrenza mensile mariana,
La celebrazione serale è spostata al 15
Ore 16.00-18.00 Confessioni.
Ore 16.00 Adorazione; Ore 16.30 S. Rosario.
Ore 17.00 S. Messa Solenne. 

Martedì 15 agosto: S. Maria Assunta
Orario festivo:
Ore 16.00-18.00: Confessioni; Ore 16.00 Adorazione.
Ore 16.30: S. Rosario.
Ore 17.00: S. Messa Solenne
Ore 21.00: Celebrazione S. Messa
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Abbiamo ricevuto

■ Dal MessicoDal Messico - Rocio Moreno, originaria de Chia-
pas, México -  Esalta la bellezza di Maria Rosa Mistica, 
dalla dolcezza del cui sguardo ha imparato a pregare il 
rosario in riparazione dei tanti peccati. Gli stessi senti-
menti manifesta M. Agustina che ci scrive da Toledo ( 
Spagna)

■ Dal ParaguayDal Paraguay - La Pace di Cristo regni nei vostri 
cuori. Sono la dott. Marcia Avalos. Nel 2009 ricevetti la 
prima immagine di Rosa Mistica, da quel momento la 
mia vita é cambiata in tutti i sensi. Mio fi glio Juan Pablo 
guarí da un cisti aracnoide. Subí intervento alla testa e gli 
misero una valvola all etá di 7 mesi in un ospedale argen-
tino. Il giorno dell intervento conobbi quella Vergine per 
la prima volta e le chiesi aiuto. Quando mio fi glio entró in 
sala operatoria lo offrii alla Vergine e le chiesi un miraco-
lo. Il suo prossimo intervento doveva essere il 13 luglio 
ma non mi recai piu dai dottori. Mi affi dai completamente 
alla Vergine e non andammo a quel secondo intervento 
per il cambio di valvola. Passarano gli anni e mio fi glio 
godeva di una vita normale. Fino a quando per insistenza 
di mio marito andammo a visitare un neochirurgo, 5 anni 
dopo. Non c’ era piú la valvola che misero a mio fi glio! 
Sparí ed il medico mi disse che quello era stato un mi-
racolo. Questo fu il miracolo che mi regaló la Madre di 
Dio nella avvocazione di María Rosa Mística. Vivo molto 
grata a Dio per regalarmi piu di quel che merito. Oggi 
Juan Pablo ha 11 anni ed é chierichetto della Parrocchia 
di San Pietro e San Paolo.

Ci vorrebbe una vita per raccontare tutto ció che la 
Vergine ha fatto nella mia vita da quando é arrivata. Dal 
Paraguay, vi ringrazio. Benedizioni.

■ Dalla Guinea EquatorialeDalla Guinea Equatoriale - Carissimi fratelli in 
Cristo Gesù, desidero di tutto cuore manifestarvi con gioia que-
sto messaggio che è un trionfo per noi che abbiamo scelto di 
pregare per i consacrati. Nel mio Paese, per la prima volta nella 
storia della Guinea Equatoriale, abbiamo tre nuovi Vescovi che 
saranno consacrati il 20 maggio: un Salesiano, un Diocesano e 
un Claretiano; per  questa Celebrazione chiedo anche la vostra 
preghiera.  Anche il numero dei sacerdoti, tutti giovani,   è au-
mentato nel nostro Paese in questi ultimi tre anni. Ringraziamo 
il Signore che ci dona queste vocazioni e la S. Madre per la sua 
intercessione. In unione di preghiera vi saluta vostra sorella in 
Cristo. Clarita Asumu Cawan (dalla Guinea Equatoriale).


